COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 73
del 05/07/2021

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Ulassai e la Fondazione
Stazione dell’Arte per le attività da svolgersi nel corso dell’annualità 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio alle ore 17:45 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- è operante in Ulassai la fondazione onlus denominata “Stazione dell'Arte” finalizzata alla raccolta,
conservazione e mostra delle opere di artisti contemporanei ed in primis dell'artista ulassese Maria Lai ;
- il Consiglio comunale di Ulassai con propria deliberazione n. 23 del 28.09.2004 ha approvato, per quanto
di propria competenza, lo schema di statuto della fondazione menzionata;
- attualmente fanno parte del Consiglio Direttivo della stessa il Sindaco di Ulassai, il Vice Sindaco e due
rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale;
DATO ATTO che il Comune di Ulassai, intende programmare le Attività da intraprendersi nel corso dell’anno
con la collaborazione della suddetta Fondazione attraverso un accordo convenzionale annuale;
CONSIDERATO che anche per l’annualità 2021 è intervenuta una concertazione tra le parti in merito alle
attività e alla relativa calendarizzazione;
OSSERVATO che le intese intercorse tra Comune e la Fondazione Stazione dell’Arte sono definite nell’allegato
schema di convenzione, in cui sono stabiliti anche gli impegni reciproci, gli oneri finanziari a carico
dell’Amministrazione e a carico della Fondazione (Allegato A e B);
TENUTO CONTO che le attività in programma per il 2021 prevedono n. 6 mostre e presentazioni varie, per una
spesa totale di € 260.000,00, di cui € 90.000,00 a carico del Comune in base al preventivo di spesa di cui
all’allegato B della convenzione;

VISTA la L.n. 241/1990
VISTO il D.lgs. n.267/2000
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VISTO lo statuto comunale
con voti unanimi,
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Ulassai e la Fondazione Stazione dell’Arte
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE il programma delle attività 2021 secondo gli accordi intercorsi tra il Comune di Ulassai e
la Fondazione Stazione dell’Arte, definiti nell’allegato schema di convenzione, comprensivo degli allegati A
e B;
-di approvare altresì il preventivo di spesa per le suddette attività, come da allegato B, per un importo totale
di € 260.000,00, di cui € 90.000,00 a carico del Comune in base al preventivo di spesa di cui all’allegato B della
convenzione;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Culturale alla sottoscrizione della convenzione con la
Fondazione Stazione dell’Arte, e all’adozione di tutti i provvedimenti di attuazione delle disposizioni
contenute nella presente deliberazione.
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 07/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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